
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. COC-19-2022

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2022 / 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/ 2024 - Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267.

Ufficio proponente: DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 175 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii per il quale "Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno,si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Dato atto che in attuazione di quanto sopra, si è provveduto ad effettuare la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, nonché il
rispetto degli equilibri generali di bilancio;

Visti  in  particolare  i  commi  da  3  a  5-quinquies  del  citato  articolo  175  del  TUEL,  che  disciplinano  le
competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

Dato atto con specifica nota prot. 44048 del 24/06/2022 avente per oggetto “Salvaguardia degli equilibri ex
art. 193 D.Lgs 267/2000 – Debiti fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs 267/2000 – Assestamento di bilancio 2022 –
2024”, il Servizio Finanziario dell'Ente ha proceduto ad invitare il Segretario Generale, i Dirigenti dell'Ente, i
Responsabili  dei  Settori  Comunali,  il  Comandante  della  Polizia  Locale  e  l'Avvocatura  Comunale  a
comunicare  ogni  eventuale  scostamento  che  prevedibilmente  potrebbe  verificarsi  nel  corso  del  triennio
2022 / 2024, soprattutto relativamente alle previsioni di entrata e gli accertamenti delle stesse;

Preso atto che,  allo  spirare  del  termine concesso ai  Dipartimenti  /  Settori  comunali  con la  nota  sopra
richiamata prot. 44048 del 24/06/2022, sono pervenute le seguenti richieste:

-  nota  prot.n.  45877  del  01/07/2022,  successivamente  integrata  nota  prot.n.  47352  del  07/07/2022,
proveniente dal Settore Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale, con la quale si richiedeva
l’incremento di € 1.500,00 al capitolo di spesa n. 739 (spese di lite) e l’incremento di € 29.100,00 al capitolo
di spesa n. 739, attingendo dal fondo contenzioso,già stanziato in fase di redazione del bilancio di previsione
2022 -2024;

-  nota  prot.  n.  46175 del  04/07/2022,  proveniente  dal  Settore  Unità  di  Progetto  Sviluppo  Economico  e
Costiero,  con la  quale  si  richiedeva  di  stanziare  in  entrata  ed  in  uscita  un  contributo  regionale,  per  la
partecipazione  dell’Ente  all’avviso  pubblico  denominato  “Programma  di  Reti  di  Impresa  tra  attività
economiche su strada”;  in caso di accettazione della domanda, verrà concesso per la realizzazione del
progetto un contributo pari ad € 100.000,00;

-  nota  prot.n.  46961 del  06/07/2022,  successivamente  integrata  con  nota  prot.n.47689 del  08/07/2022,
proveniente  dal  Settore  Manutenzioni  e  Gestione Cimiteriale,  con la  quale  si  richiedeva  di  stanziare  ai
capitolo di entrata 620 e 841, rispettivamente le somme di € 60.000,00 ed € 102.000,00 e ai capitoli di uscita
296 – 335 – 337- 339, rispettivamente le somme pari ad € 15.000,00, € 110.000,00 , 25.000,00 , 12.000,00;

Dato atto inoltre che sono state già deliberate le seguenti variazioni:
- bilancio 2021 / 2023 per l’annualità 2022 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21/04/2022, in
sede di predisposizione del Rendiconto di gestione 2021, scaturente dal riaccertamento ordinario dei residui;
- bilancio 2021 2023 per l’annualità 2022, Deliberazione n. 62 del 0305/2022, ratificata in consiglio comunale
con Deliberazione n. 24 del 30/05/2022;



-  variazione  al  bilancio  di  previsione  2022  –  2024  n.  3,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  90  del
09/06/2022 , ratificata con delibera commissariale assunta con i poteri del consiglio n.1 del 08/08/2022; 

- variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024 n.4 con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 20/06/2022
ratificata con delibera commissariale assunta con i poteri del consiglio n.3 del 18/08/2022;

- variazione al bilancio di previsione 2022 -2024 n.5 assunta con delibera commissariale con i poteri del
consiglio n.13 del 19/08/2022;

-   variazione  al  bilancio  di  previsione  2022 -  2024  n.  10,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.112  del
18/07/2022, da ratificare con delibera commissariale con i poteri del consiglio;

- variazione al bilancio di previsione 2022 -2024 n.11, assunta con delibera commissariale con i poteri del
consiglio n.2 del 18/08/2022; 

Rilevata  la  non necessità di  apportare,  al  momento,  ulteriori  variazioni  al  bilancio di  previsione 2022 in
quanto non richieste con urgenza dai vari Dipartimenti / Settori dell'Ente;

Dato  atto  che  a  seguito  dell'istruttoria  compiuta  dal  Servizio  Finanziario  è stata  verificata  la  congruità
dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di riserva;

Visto inoltre l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, il quale dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare
contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità accantonato  nel  risultato  di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Considerato  che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art.
193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

-la  realizzazione dei  programmi  e  degli  obiettivi  è conforme a quanto  stabilito  nel  Documento Unico  di
Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 12/04/2021, esecutiva ai
sensi di legge;

- per i debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL è stata prevista adeguata copertura
in  bilancio  mediante  stanziamento  di  apposita  posta  contabile  oltre  che  mediante  l’utilizzo  del  fondo
contenzioso dopo l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2021, tenuto conto di quanto sino alla data
odierna comunicato dai Dirigenti dei servizi comunali;

-  lo  stanziamento  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità risulta  adeguato  e  coerente  con  lo  stato  di
realizzazione delle entrate;

- gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in
modo continuativo;

- la gestione di competenza (per gli esercizi 2022/2024) e di cassa (per l’esercizio 2022) relative alla parte
corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

a) un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
b) il rispetto degli equilibri generali di bilancio;
c) il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;



Dato atto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, come avvenuto per l’esercizio 2021, consegna al
bilancio di previsione 2022 / 2024 una incertezza senza precedenti circa le previsioni di entrata e di spesa,
essendo quest'ultimo un evento che ha avuto e avrà una influenza negativa sul tessuto economico/produttivo
oltre che sulle famiglie, per cui tali  aspetti negativi, spesso imponderabili,  su rifletteranno inevitabilmente
anche sull’assetto economico finanziario del bilancio comunale;

Dato atto che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l’acquisizione del parere reso dal Collegio
dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento II (Area Servizi
Finanziari e Risorse Umane) ai sensi dell’art.49 del TUEL:

Preso atto del Rendiconto di Gestione 2021 approvato dalla Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 21  del
17/05/2022

Visti:
-il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

-il bilancio di previsione 2022 - 2024 ed il documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, approvati

con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/05/2022;

-il vigente Regolamento di contabilità;

-lo Statuto dell’Ente;

Visti gli atti d'ufficio acquisiti al relativo fascicolo;
                                     

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le
voci  di  entrata  e  di  spesa,  compreso  il  fondo  di  riserva  e  il  fondo  di  cassa,  al  fine  di  assicurare  il
mantenimento del pareggio di bilancio;

2. di apportare al bilancio di previsione 2022 / 2024, per le motivazioni rappresentate in premessa ed in
conseguenza della verifica di cui al punto che precede, variazioni in termini di competenza (esercizi 2022 /
2024) e cassa (esercizio 2022) come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi
dell'art. 175, comma 8 del TUEL;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento
degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione, fatto salvo quanto in preambolo citato riguardo gli
effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui bilanci degli enti locali;

-  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  è conforme  a  quanto  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso;

- per i debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL è prevista adeguata copertura in
bilancio mediante stanziamento di  apposita posta contabile oltre che specifico accantonamento al  fondo
contenzioso  costituito  in  sede  di  redazione  del  Rendiconto  di  Gestione  2021  approvato  dal  Consiglio
Comunale, tenuto conto di quanto sino alla data odierna comunicato dai Dirigenti dei servizi comunali;

-  lo  stanziamento  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità risulta  adeguato  e  coerente  con  lo  stato  di
realizzazione delle entrate;



4. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000;

 5. di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli
adempimenti di legge.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d’Argento al Valor Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14  del 23/08/2022

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2022 / 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/ 2024 - Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267.

L'anno  2022  ,  il  giorno  23   del  mese  di   Agosto  alle  ore  12:20  nella  sede  municipale,  il  Commissario
Prefettizio,  dr. Francesco Antonio CAPPETTA, nominato con Decreto Prefettizio prot. n. 46984 in data 25
luglio 2022, che ha contestualmente disposto la sospensione del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario
Comunale – procede, con i poteri del Consiglio Comunale, alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto.

Indi,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

Visti i  pareri favorevoli  resi  in ordine alla regolarita5  tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentito  il  Segretario  Comunale  che,  come  richiesto,  ha  espresso  il  parere  di  conformita5  dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del TUEL;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. 58268 del 23/08/2022;

Visto il vigente statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza,

DELIBERA

1.Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, parte integrante del presente atto.

Indi,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

DELIBERA

1.Di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

Terracina, data della firma digitale

Il Commissario Prefettizio Il  Segretario Comunale

dott. Francesco Antonio Cappetta (*) dott.ssa Grazia Trabucco (*)



(*) il presente documento e5  firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d’Argento al Valor Civile

DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. COC-19-2022

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2022 / 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/ 2024 - Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Settore

angelo maragoni (*)

(*) il presente documento e4  firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d’Argento al Valor Civile

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. COC-19-2022

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2022 / 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/ 2024 - Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Angelo Maragoni (*)

(*) il presente documento e5  firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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